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CIRCOLARE  12/2020 

 

✓ Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’art. 

176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

“Gentile Cliente,  

  L’Agenzia delle Entrate in data 17.06.20 ha pubblicato le modalità di applicazione 

del tax credit vacanze istituito con il cd “Decreto Rilancio” al fine di stimolare il settore turistico. 

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di tale bonus per il pagamento dei servizi 

offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast sotto forma 

di sconto in fattura nella misura dell’80% e di detrazione in dichiarazione dei redditi per il restante 

20%. 

MODALITA’ DI ACCESSO AL BONUS E CONDIZIONI 

Possono accedere al bonus tutti i nuclei familiari il cui ISEE in corso di validità non sia superiore 

ad € 40.000. L’importo del bonus dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ed è 

fruibile da uno solo di essi: 

• € 500 per nuclei familiari composti da 3 o più persone; 

• € 300 per nuclei familiari composti da due persone; 

• € 150 per nuclei familiari composti da 1 persona. 

La richiesta può essere fatta da uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare attraverso l’app 

IO, accessibile mediante identità SPID o mediante carta d’identità elettronica (CIE). In caso di 

corretto inserimento dei dati da parte del richiedente e verifica dei dati ISEE, l’Agenzia delle 

Entrate comunica al richiedente il riconoscimento dell’agevolazione inviando il codice univoco ed 

il QR-code nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante al nucleo familiare, con 

separata indicazione dello sconto (80%) e della detrazione (20%) fruibile.   

Il credito è riconosciuto, a pena di decadenza, alle seguenti condizioni: 

• Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da 

una singola impresa turistico ricettiva, singolo agriturismo o da singolo B&B; 
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• Il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento 

commerciale, nel quale è indicato codice fiscale del soggetto che usufruisce del credito; 

• Il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio di soggetti che 

gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL BONUS 

Lo sconto e la detrazione sono utilizzabili dal componente del nucleo familiare, anche diverso dal 

soggetto richiedente, che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello 

scontrino/ricevuta fiscale emesso dalla struttura (fornitore).  

Per quanto riguarda lo sconto, al momento del pagamento del soggiorno il componente del nucleo 

familiare comunica il codice univoco o esibisce il QR-code che saranno inseriti dal fornitore, 

unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura o dello scontrino/ricevuta e all’importo 

del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web messa a disposizione dal sito dell’Agenza 

delle Entrate dalla quale potrà verificare lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo 

dello sconto applicabile. 

In caso di esito positivo della verifica, il fornitore conferma l’applicazione dello sconto al sistema 

e da questo momento l’operazione non può essere annullata e l’agevolazione si intende 

interamente utilizzata dal nucleo familiare. 

Il richiedente viene informato attraverso l’app IO dell’avvenuta fruizione dello sconto e della data 

di utilizzo e tali informazioni sono rese disponibili anche sul cassetto fiscale del richiedente. 

Per quanto attiene la restante parte del bonus, 20%, fruibile sottoforma di detrazione, i dati 

confluiranno nella dichiarazione precompilata del richiedente. 

RECUPERO DELLO SCONTO EFFETTUATO DA PARTE DEL FORNITORE 

Lo sconto effettuato dal fornitore al richiedente può essere recuperato sottoforma di credito 

d’imposta utilizzabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione 

dello sconto attraverso due modalità: 

• mediante compensazione in F24 presentato esclusivamente in modalità telematica; 

• mediante cessione del suddetto credito, per l’importo totale o parziale, a soggetti terzi, 

anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi nonché ad istituti di credito e intermediari 

finanziari, attraverso la piattaforma resa disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Cordiali saluti, 

 

        Montoro & Partners 

 


